AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO RISERVATO AL PERSONALE DEL
RUOLO SANITARIO
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INFERMIERISTICA sede di Terni
Vista la Legge 19.11.1990, n.341;
Visto il D.Lgs.del 30/12/1992 n.502, modificato con D.Lgs del 7/12/1993 n.517;
Visto il D.M. 22/10/2004, n. 270;
Vista la Legge Regionale 12 novembre 2012, n. 18;
Vista la nota MIUR prot. n. 10937/2013 avente ad oggetto “Mozione dell’Osservatorio Nazionale per le
Professioni Sanitarie sui requisiti di docenza per i corsi delle professioni sanitarie” del 20/03/2013;
Visto l’Ordinamento Didattico del Corso di Laurea Triennale in Infermieristica di Terni;
Visto il Protocollo d’Intesa Corsi delle Lauree Sanitarie triennali e magistrali stipulato il 27/02/2017 tra Regione
dell’Umbria e Università degli Studi di Perugia;
Viste le determinazioni del Dipartimento in ordine alla programmazione Didattica 2020/21;
Vista la nuova richiesta del Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica di Terni, Prot. n. 186633 del
14/07/2021, con la quale si chiede l’emissione di un bando per la copertura di moduli/insegnamenti riservati al
Personale del Ruolo Sanitario per l’a.a. 2021/2022;
Indizione
Si porta a conoscenza del personale del ruolo sanitario dipendente ed in servizio presso un’Azienda Sanitaria
della Regione Umbria che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per il conferimento del sotto
indicato insegnamento/modulo nel Corso di Laurea triennale in INFERMIERISTICA di Terni per l’anno
accademico 2021/2022:

Insegnamento

Infermieristica Clinica in
area Materno Infantile

Modulo

Anno/Sem.

SSD

CFU

ORE

Ostetricia e
Ginecologia

III/1°

MED/40

2

30

o Requisiti dei candidati
I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
- appartenere al ruolo sanitario del SSR presso un’Azienda Sanitaria Regionale Umbria;
- appartenere allo specifico profilo professionale dell’insegnamento/modulo;
- essere in possesso di laurea specialistica/magistrale della rispettiva classe. In deroga, essere Docenti del corso
già incaricati da almeno 5 anni, in possesso di Laurea, oppure Diploma Universitario oppure titolo equipollente
di cui alla legge 42/99 e successivi rispettivi Decreti emanati dal Ministero della Salute il 27 luglio 2000.
o

Modalità e termini per la presentazione della domanda di candidatura

Il candidato dovrà far pervenire specifica domanda per ognuno dei suindicati moduli per i quali è interessato ad
ottenere l’affidamento, indicando puntualmente, come da stampato, l’insegnamento/modulo, l’anno
accademico, nonché il Settore Scientifico Disciplinare e i CFU, così come risultano indicati nel presente avviso.
La domanda dovrà essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Edificio A, Piazza
Lucio Severi n. 1 – 06132 Perugia entro 10 giorni dalla data di pubblicazione, utilizzando l’apposito stampato
(Allegato “A”), disponibile presso la Direzione del Dipartimento, la Segreteria del Corso di Laurea Triennale in
Infermieristica – sede di Terni, e sul web all’indirizzo http://www.unipg.it/ateneo/concorsi/avvisi-riservati-alpersonale-del-ruolo-sanitario.

